Fare Rete per il futuro dei ragazzi:
il Liceo economico-sociale, l’Università, il Territorio.

www.liceoeconomicosociale.it

Torino, 21 maggio 2013
h. 09.00 – 13.00
Presso la Camera di Commercio di Torino
Centro Congressi Torino Incontra, via N. Costa, 8 – Sala Einaudi

Ore 9.00 – 9.15 Arrivo dei partecipanti e registrazione
Ore 9,15 – 9,45
Perché fare Rete: introduzione ai lavori e firma dell’Accordo di rete
La Rete è un importante strumento che permette di collaborare e cooperare sulla base delle
necessità e dei bisogni dei ragazzi, dei docenti, del territorio.
Silvana Di Costanzo – Direzione Generale dell’USR per il Piemonte
Paolo Corbucci – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica –MIUR
Francesca Traclò – Fondazione Rosselli
Maria Teresa Ingicco – Liceo “Porporato” di Pinerolo (TO), capofila della Rete LES Piemonte
Ore 9,45 – 11,00
Lavori di gruppo sui temi:
– L’orientamento, i ragazzi e le scelte consapevoli
L’orientamento è centrale per guidare i ragazzi nel fare scelte consapevoli.
Parlare di orientamento vuol dire parlare di orientamento in entrata, in itinere e in uscita,
con particolare riferimento al tema dello stage e dell’alternanza scuola-lavoro. È dunque
importante pensare a possibili modelli di collaborazione e interazione tra i diversi livelli di
istruzione e tra enti e scuole per offrire un servizio che accompagni i ragazzi nelle scelte
relative al proprio futuro e a quello della società.
– L’interdisciplinarietà dentro e fuori la scuola e nuovi modelli di apprendimento
I nuovi modelli di apprendimento dei ragazzi e l’esigenza di interdisciplinarietà da loro
percepita e in alcuni casi esplicitamente richiesta agli insegnanti, devono essere calati
all’interno del contesto del Liceo economico-sociale per poter aiutare gli studenti ad
acquisire chiavi di lettura per poter comprendere il reale e la contemporaneità.
I ragazzi inoltre sviluppano nel loro ambiente di vita capacità e competenze che possono
essere trasferite all’interno del contesto scolastico, come la multimedialità, e che possono
favorire l’apprendimento.
L’obiettivo dei gruppi è lo scambio di bisogni, necessità, idee e proposte di progetto in ambito
di orientamento e di formazione e progettazione didattica.
I gruppi saranno organizzati su base territoriale e coinvolgeranno docenti, dirigenti e
rappresentanti degli enti terzi.
Ore 11,00 – 12,00
Tavola rotonda sul tema “Fare Rete per il futuro dei ragazzi: il Liceo economico-sociale,

l’Università, il Territorio.”
Guido Bolatto – Camera di Commercio di Torino
Francesco Profumo –Politecnico di Torino
Paolo Corbucci – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica –MIUR
Modera: Francesca Traclò – Fondazione Rosselli
Ore 12.00 – 13.00
Discussione in plenaria e presentazione dei lavori di gruppo.

